Spett.le
Comune di Firenze
Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del …………………………. del
Comune di Firenze.
Modello C – PROPOSTA PROGETTUALE
Io

sottoscritto

………………………………….

nato

a

…………………………..

il

………………. nella mia qualità di ……………………………… (eventualmente) giusta
procura generale/speciale n° …… del ………………, autorizzato a rappresentare
legalmente

la

società

……………………………….
…………………,

con

………………………………………….
Codice
sede

fiscale
legale

Forma

………………………….,
in

giuridica

partita

………………….,

IVA
via

…………………………………………., n° ………….
(specificare i dati di colui / coloro che firmano la proposta ed i dati di tutte le imprese per le
quali è presentata)

formulo per l’avviso pubblico di cui all’oggetto la seguente proposta progettuale

Criterio 1 – Progetto progettuale (punteggio massimo attribuibile 60)
Analisi del contesto.
Il concorrente deve analizzare il contesto socio culturale ed ambientale in cui il servizio s’inserisce con
particolare riferimento all’area del rione delle Piagge (quartiere 5) del Comune di Firenze.
Il punteggio è attribuito sulla base della originalità e completezza dell’analisi.

Proposta metodologica per la definizione degli interventi socio educativi con riferimento alle
prestazioni richieste all’art. 5 del presente avviso.
Il concorrente deve illustrare la metodologia per l’ organizzazione delle attività indicate nel presente avviso,
evidenziandone gli elementi caratterizzanti l’intervento mettendo altresì in evidenza le criticità del contesto
socio culturale ed ambientale di riferimento (Rione Le Piagge).
Il punteggio è attribuito sulla base della originalità, adeguatezza e completezza degli interventi proposti.
Rapporti di collaborazione e/o accordi con istituzioni pubbliche (es: istituzione scolastica, Azienda
Sanitaria, ecc..) e altri soggetti del terzo settore in relazione alle attività di cui all’art. 5 del presente
avviso
Il concorrente deve illustrare forme e modalità di collaborazione con soggetti pubblici e con i soggetti del
terzo settore, evidenziando gli elementi che generano valore aggiunto al servizio. Saranno valutate
positivamente eventuali protocolli e accordi già sottoscritti ovvero lettere di partenariato o di condivisione
da parte dei soggetti del terzo settore .
Il punteggio è attribuito sulla base della qualità e numero dei soggetti coinvolti

Criterio 2 Esperienza e Professionalità (punteggio massimo attribuibile 40)
Esperienza maturata dal soggetto in attività ed interventi di carattere socio-educative e di
animazione sociale del Comune di Firenze, con particolare riferimento alle aree a rischio del
quartiere 5, rivolte a bambini, ad adolescenti e giovani a rischio di emarginazione e devianza.

La valutazione avverrà sui seguenti elementi:
a) meno di tre anni di esperienza (punti 4);
b) oltre tre anni e fino a cinque anni di esperienza (punti 8);
oltre cinque anni di esperienza (punti 15);
Curricula dei soggetti (personale volontario e professionista) che saranno messi a disposizione
per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso.
Il concorrente deve inserire nella busta “B” il curriculum del/i soggetto/i individuato/i.
La valutazione avverrà sui seguenti elementi:
a) titolo di studio attinente all’area socio educativa
b) percorsi formativi attinenti all’oggetto della manifestazione di interesse;
esperienza professionale attinente all’oggetto del presente avviso, in particolare nelle aree a rischio del
quartiere 5;

Data, ………………………..

Firma del legale rappresentante

____________________________

NOTA BENE:
La proposta di progetto dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal
rappresentante legale dell’Impresa o da suo procuratore.
In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti
firmatari congiunti dell’impresa.

